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Il volume rappresenta 
uno strumento indispen-
sabile per gli studiosi che 
intendano avere un quadro 
completo della vicenda sto-
rica e testuale delle Menandri 
Sententiae, uno gnomologio 
che ha conosciuto una dif-
fusione continua dall’età 
romana al Rinascimento. 
L’Autore ha dedicato al 
tema numerosi studi e offre 
qui il frutto dei suoi criteri metodo-
logici, che riprende nelle parti intro-
duttive, ponendosi in modo innovativo 
nei confronti degli editori passati.

In particolare, dedica dappr ima 
un’edizione separata alle «Redazioni», 
ovvero a quelle raccolte che possono 
essere ascritte a un intervento autoriale 
(Gregorio, Planude, Giorgio Ermoni-
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mo), fornendo poi l’edizione 
critica del testo riportato 
dalle «Raccolte» presenti 
nei codici medievali e che 
sono state giustapposte dagli 
editori moderni a costituire 
per accumulo un testo unico, 
quale non si trova mai nel 
corso della trasmissione. Ven-
gono così recuperati mono-
stici che erano stati sacrificati 
nella ricerca di ripristinare un 

testo perduto, come doppioni; inoltre 
il patrimonio testuale viene arricchito 
dalla presenza di versi traditi nei papiri 
e nelle traduzioni araba e slava. Oltre 
a quadri che riportano la successione 
dei monostici nei singoli codici e in 
rapporto alle «Raccolte», viene fornito 
un indice dei passi e un elenco in or-
dine alfabetico di tutti monostici editi.

Following an introduction this volume contains the critical edition of the Menandri Sen-
tentiae, gnomic collections in circulation from Roman times to the Renaissance. Completing his 
ten-year studies on the subject, the author offers a new approach, different from previous editions, 
by providing – beside the texts of the Medieval mss. – a separate edition of the «Compilations» 
(Gregorius, Maximus Planudes, George Hermonymous), the monostichs found in papyri as well 
as in Arabic and Slavic translations, and an alphabetical list of all the monostichs edited.


